La fioraia di Sarajevo, Mario Boccia
Sezione R
Febbraio 1992. Mario Boccia, fotoreporter,
attraversa il mercato di Sarajevo. Il suo sguardo
incontra quello di una donna, una fioraia. Lui è
colpito dai suoi occhi, lei dalle due macchine
fotografiche che lui porta al collo. Un rapido
scambio di parole, un caffè insieme. A dicembre
dello stesso anno il fotografo è di nuovo lì. Sarajevo
è ormai - sotto gli occhi distratti dell'Europa prigioniera di un assedio feroce che durerà quattro
anni e dalle finestre si sente gridare Pazite, Snajper!
(attenzione, cecchino!). Ma quella donna resiste con
i suoi fiori apparentemente superflui. Lui le chiede a
quale etnia appartenga e la risposta è: «Sono nata a
Sarajevo». Il fotografo le chiede allora quale sia il
suo nome e lei scarabocchia qualcosa su un
foglietto: "Fioraia". Nessun nome, nessuna etnia,
nessuna appartenenza. Da allora, tornare a trovarla
diventa per Mario un appuntamento cui non mancare. Anche nel 1994, dopo il massacro di
Markale, la tragica strage del mercato di Sarajevo, il fotografo la ritrova al suo posto. Fino al
giorno in cui al suo banco lei non c'è più. E neanche i suoi fiori. Se ne è andata per sempre
quella donna che aveva deciso di essere -prima di tutto e nonostante tutto- la fioraia di
Sarajevo. Un libro per ricordare chi non volle piegarsi alle divisioni etniche e religiose. Una
storia, delicata e struggente, di dignità e resistenza.

La guerra delle farfalle, Hilary McKay
Sezione R
All'inizio del XX secolo, dove il treno va a vapore, le
automobili sono una rarità, le scuole sono solo per i
maschi e le biciclette considerate sconvenienti per
una donna, la giovane Clarry e il fratello Peter
insieme all'affascinante cugino Rupert e i loro amici
crescono confrontandosi con un mondo che
cambia velocemente e che sarà sconvolto
dall'avvento della Prima Guerra Mondiale. Dopo
questa tragedia niente sarà più lo stesso e Clarry,
ormai giovane donna intelligente e determinata,
andrà incontro al nuovo Secolo con passione e
rinnovata fiducia, lottando con successo per
l'equilibrio tra la vita familiare e la realizzazione nel
lavoro.
Fonte: IBS

La guerra è finita, David Almond
Sezione R
È il 1918 e la guerra è ovunque. Il papà di John è
lontano, a combattere in Francia insieme a milioni di
altri papà. La sua mamma lavora nella fabbrica d'armi
più grande del mondo, che non ne vuol sapere di
rimanere chiusa nemmeno per un'ora, nemmeno di
notte. E continua a crescere, crescere, crescere... A
scuola, l'arcigno preside McTavish non fa che ripetere
che tutti, adulti e bambini, sono coinvolti nella lotta
per sconfiggere il malvagio nemico tedesco, e ogni
volta John si pone la stessa domanda: "Quando finirà?"
Ma un giorno, nei boschi alla periferia della città,
come in un sogno vede apparire Jan, un bambino
tedesco che è proprio come lui: stessa età, stessa
altezza e, sospetta John, stessa voglia di lasciarsi
quella guerra alle spalle per incontrarsi, finalmente, e
spargere insieme i semi della pace. Un racconto
vivido e potente sul coraggio di sognare un mondo migliore, da uno dei più grandi scrittori per
ragazzi di sempre.

Il gufo che aveva paura del buio, Jill
Tomlinson
Sezione R
Tombolo era un piccolo Barbagianni che viveva con
Mamma e Papà in cima a un albero molto alto dentro un
campo. Tombolo era grosso e soffice. Aveva un bellissimo
collare a forma di cuore. Aveva occhi enormi e tondi.
Aveva le ginocchia molto appuntite. In effetti era uguale a
tutti gli altri piccoli Barbagianni, tranne che per un
particolare. Tombolo aveva paura del buio."Non puoi avere
paura del buio" diceva Mamma. "I gufi non hanno paura
del buio" "Io si" diceva Tombolo."Ma i gufi sono uccelli
della notte" insisteva lei. Tombolo si guardò le punte delle
zampe. "Io non voglio essere un uccello della notte"
borbottò. "Voglio essere un uccello del giorno".

Fonte: IBS

L’incredibile famiglia Appenzell,
Sebastien Perez
Sezione R
Un
volume
prezioso
per
un
racconto
deliziosamente dark che ci parla del diritto di
ciascuno a essere "unico" e "diverso".

Ma dove vanno a dormire di notte le
farfalle?, Sara Marconi
Sezione NPL
Un libro sulla notte e le sue meraviglie nascoste.
Un viaggio alla scoperta dei sorprendenti colori
che dipingono il buio, della vita che scorre
incessante cullandoci in sogni leggeri come
farfalle. Un suggestivo testo di Sara Marconi
splendidamente illustrato da Kris Di Giacomo che
accompagnerà verso il sonno i vostri bimbi, non
prima di averli incuriositi sulle mille meraviglie
della notte e dei suoi abitanti.

Fonte: IBS

Muu, bee, coccodè. In fattoria si
mangia!, Surya Sajnani
Sezione NPL
"Muuu, beee, coccodè, in fattoria si mangia!" fa
parte della linea di libri sonori ideati dallo studio
americano Wee Gallery, noto per le sue dolci e
semplici grafiche studiate per l'apprendimento
sensoriale dei più piccoli. Premendo i chip audio,
il bambino ascolta i versi degli animali, impara
nuove parole... e dà da mangiare a tutta la
fattoria!

Ninna nanna per una pecorella, Eleonora
Bellini
Sezione NPL
Una ninna nanna piena di stelle per una pecorella un po’
distratta che, una notte, perde il sentiero e si smarrisce nel
bosco. Intorno, il buio fa paura, finché qualcosa si accende,
rischiarando il cuore di improvviso sollievo. Sono gli occhi belli e
pieni sogni di un lupo bambino grazie al quale il tempo deserto
della notte si fa caldo di compagnia. Una storia tenera e
profonda raccontata con infinita dolcezza dai versi di Eleonora
Bellini e con essenziale eleganza dalla matita di Massimo
Caccia. Una storia gentile che ha il ritmo tranquillo di una nenia
popolare e dove i numeri sono morbidi gradini che
accompagnano, pagina dopo pagina, verso un sonno tranquillo,
popolato di presenze affettuose.

Fonte: IBS

Perché i pinguini non hanno freddo? Come
gli animali si adattano all’ambiente, Pavla
Hanackova
Sezione R
Perché gli animali del deserto hanno le orecchie grandi e il
pelo di colore chiaro? I pinguini, invece, sono circondati da
ghiaccio e neve: allora perché non hanno freddo? Ci sono
creature in alta montagna? Certo che sì! La natura fa in
modo che ciascun animale si adatti nel miglior modo
possibile all'ambiente naturale in cui vive. Parti per un
viaggio alla scoperta del Pianeta, tra gli abissi degli oceani,
giungle variopinte e cime rocciose, dove incontrerai
animali e piante davvero straordinari. Imparerai così come
le creature siano in grado di adattarsi per vivere in tutti gli
angoli della Terra!

Piante e animali terribili. Storie degli
esseri più pericolosi, velenosi e
disgustosi del mondo, Dino Ticli
Sezione R
Quali sono le piante e gli animali che seminano il
terrore nel regno naturale? Perché lo fanno? E
quali storie si narrano sul loro conto? Scoprilo in
questa esplorazione da brivido tra le creature più
spaventose e pericolose del nostro pianeta:
piante carnivore, piante assassine di altre piante,
rettili spruzza sangue, fichi strangolatori, erba
dell'inferno... Un viaggio un po' terrificante ma
anche molto divertente nella bellezza e tra le
insidie del mondo naturale. Sei pronto a
conoscere le piante e gli animali più temibili di
sempre?

Fonte: IBS

Le piccole cose, Emma Dodd
Sezione NPL
La semplicità di un bacio del buongiorno,
l'euforia del giocare e del correre insieme a
perdifiato... saranno anche piccole cose, ma
quanto son speciali! È quello che
scopriranno Mamma panda e il suo
piccolino.

Piccoli amori sfigati, Chiara Rapaccini
Sezione R
Le ciniche e graffianti vignette di Chiara Rapaccini,
in arte RAP, che hanno dato vita alla famosa serie
degli Amori Sfigati, fotografando con fulminante
umorismo le quotidiane incomprensioni e gli
equivoci della coppia moderna, si addentrano per
la prima volta nel tumulto emotivo e nelle
traballanti esperienze amorose dei più giovani.
Nasce così Piccoli Amori Sfigati, una pungente e
buffa raccolta di istantanee illustrate che
raccontano le prime cotte, i primi imbarazzi, le
prime uscite "da soli", le prime dichiarazioni alla
compagna di banco, i primi timidi baci. E poi
l'invadenza dei genitori, le prese in giro degli amici, le domande fuori luogo, le figuracce, la
confusione dei sentimenti e la paura del rifiuto sempre dietro l'angolo. Con l'affilato e veloce
segno che la contraddistingue, la nota artista, pittrice, designer e scrittrice fiorentina indaga lo
scompiglio interiore e le dinamiche sentimentali, regalando uno spaccato dei primi amori
contemporanei realistico ed esilarante. Qui ci sono ragazzi e ragazze e un po' anche noi. Un
irriverente libro illustrato in cui si susseguono tredici sfighe (il numero non poteva essere più
appropriato) per riderci su, rispecchiarsi, osservarsi con leggerezza e tanta ironia. Pagine
scritte, pagine disegnate e pagine da completare e riempire con i propri personali racconti di
piccoli amori sfigati.

Fonte: IBS

